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È nata la Cyber Security
Academy dalla
collaborazione fra
Entopan Innovation e
Randstad
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felici: a tu per
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Selvini
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Ha preso avvio, il 28 settembre a Catanzaro, un corso gratuito per
formare 15 esperti di Cybersecurity, frutto della collaborazione fra
Entopan Innovation e Randstad Technologies Italia, la divisione
specializzata in ricerca e selezione di profili ICT del Gruppo
Randstad, primo operatore mondiale nei servizi per le risorse
umane.
Insegnare strategie e tecniche indispensabili per proteggere
l’azienda dalle insidie della rete e delle nuove tecnologie è
l’obiettivo del percorso formativo della Cyber Security Academy. La
proposta si rivolge a neolaureati e laureandi in materie STEM,
offrendo ai più meritevoli anche l’inserimento nei team
specialistici IT di alcune realtà aziendali italiane in qualità di Junior
Cybersecurity.
Cyber Security Academy di Randstad Technologies si colloca
nell’ambito delle attività di OASI, Oltre Advanced School of
Innovation, la Corporate Academy di alta formazione promossa da
Entopan Innovation e Genesy Group che si incardina nella più
ampia prospettiva dell’Entopan Harmonic Innovation Hub,
indirizzata a manager e professionisti che vogliono imparare a
governare i processi di innovazione negli scenari tracciati da
Industria 4.0 e dalla trasformazione digitale, in chiave di Society
5.0 e sviluppo sostenibile.
L’avvio delle attività di OASI è stato presentato dal Presidente di
Entopan Francesco Cicione che ha introdotto gli interventi di
Marco Ceresa, AD Randstad Italia, Antonello Posterino, AD Genesy
Group, Luigi Filice, Direttore scientifico OASI Academy, Daniela
Stufano, Team Manager Randstad Technologies, e Roberto Rossi,
Head of Randstad Technologies.

OSSERVATORIO

“La rapidità della trasformazione digitale in atto impone una
evoluzione delle conoscenze e delle competenze”, affermano il
prof. Luigino Filice, Docente dell’Università della Calabria, e
Antonio Viscomi, Docente dell’Università Magna Graecia di
Catanzaro, Direttori Scientifici di OASI.

Tecnologia
Chainless:
l’innovazione
dei sistemi
cambia
utensili è
firmata CFT
Rizzardi

“Il mutamento del quadro complessivo del lavoro va visto
innanzitutto in termini di opportunità, prima ancora che di
minaccia e le competenze sono l’elemento chiave su cui costruire lo
sviluppo professionale delle persone. Reputiamo strategica la
collaborazione con Randstad, a cui ci accomuna l’interesse
nell’investire nel talento dei giovani. Entopan Innovation,
impegnata sui temi dell’Open Innovation, sente forte la
responsabilità di coltivare le giovani professionalità nel Meridione
d’Italia e di metterle in collegamento con le migliori realtà
produttive del Paese”, sottolineano i Docenti.
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“La Cyber Security Academy è un'iniziativa finalizzata a ridurre il
mismatch tra domanda e offerta di lavoro nelle professioni
digitali”, commenta Roberto Rossi, Head of Randstad
Technologies. “Sfruttando la nostra esperienza sui percorsi
formativi di natura tecnologica, e il network dei nostri clienti
pronti a investire su nuovi talenti, possiamo offrire ai giovani
un’interessante connessione tra il percorso accademico e il mondo
del lavoro”.
“Di particolare interesse per noi è la partnership con Entopan, con
la quale condividiamo una visione comune, e la scelta di investire
sulle giovani risorse che si formano nei poli universitari del Sud
Italia”, aggiunge Rossi.
Il programma del percorso formativo è molto ampio e spazia dai
fondamenti del Networking e di Linux ai temi propri della sicurezza
informatica: analisi del traffico di rete, Firewall, Intrusion
Detection, filtro dei contenuti, Network Access Control, Data Loss
Prevention, fino al Security Information and Event Management e
al Penetration Testing.
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E.ON entra nelle scuole e promu
HP presenta una nuova era della realtà virtuale per sviluppatori e aziende
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Weerg
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lavorazioni
CNC online
anche in
acciaio inox
316
L’acciaio inox
316 è un
materiale che
risponde alle
esigenze della
meccanica e
Weerg, che offre
lavorazioni CNC
online e stampa
3D made in Italy,
ha allestito
presso la sede di
Gardigiano, alle
porte di Venezia,
una linea
produttiva
dedicata.
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